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COMUNE DI NUVOLENTO 
Provincia  di  Brescia 

 

 
DETERMINAZIONE  
N. 315 DEL  22/11/2021 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI 
STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI. ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 
2020/2021. 

 
 

Il Responsabile dell’area Ufficio intercomunale - affari generali 
dell’organizzazione delle aggregazioni delle funzioni fondamentali  

tra i comuni di Mazzano – Nuvolento -  Nuvolera 
 

 
VISTO il decreto sindacale n. 10 del 31/12/2020 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 
50, comma 10, e dall'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto è 
stato nominato Responsabile dell'Area Affari Generali, con attribuzione delle funzioni di cui 
all'art. 107, commi 2 e 3 del decreto legislativo citato, per il periodo 01.01.2021/31.12.2021. 
 
RICHIAMATE: 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 25/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni comunali 
tra i comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento. Esame ed approvazione”; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 30/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del progetto relativo alla gestione associata 
area Affari Generali”. 

 
RICHIAMATI: 

− il regolamento di contabilità; 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione (sezione strategica 
2021/2024 e sezione operativa 2021/2023); 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023; 

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 31/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione unificato al Piano dettagliato degli 
obiettivi e al Piano delle performance triennio 2021/2023 e s. m. i; 

− l’art. 107 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267; 

− il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

− la legge n. 241 del 07/08/1990. 

 
PREMESSO CHE: 

- le funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 24 luglio 
1977, n. 616, comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio 
secondo i principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e 3 dello Statuto della 
Regione Lombardia e devono essere esercitate dai comuni singoli od associati secondo i 
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principi previsti dalla L.R. n. 19 del 6 agosto 2017, recante “Norme sul sistema educativo di 
istruzione e formazione della Regione Lombardia”; 

- il diritto allo studio è assicurato anche mediante interventi finalizzati a favorire la 
prosecuzione degli studi di capaci e meritevoli. 

 
CONSIDERATO CHE: 

- il Piano di intervento per l’attuazione del diritto allo studio è lo strumento atto a garantire il 
diritto di accesso ai servizi scolastici e ad offrire le migliori condizioni possibili per 
un’offerta formativa di qualità, presupposto indispensabile per promuovere il successo 
scolastico degli studenti, valorizzando al meglio le potenzialità di ciascun alunno; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il Piano di intervento per l’attuazione del Diritto allo Studio per l’anno 
scolastico 2020/2021, al cui interno è stata prevista l’assegnazione di borse di studio per 
studenti meritevoli che abbiano conseguito il diploma o la laurea triennale o magistrale al 
termine dell’anno scolastico ed accademico 2020/2021 e sono stati indicati i criteri per 
l’assegnazione delle borse di studio. 

 
PRECISATO CHE, in virtù dei criteri approvati con la già citata deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 36 del 29/12/2020, il riconoscimento potrà essere assegnato a studenti che: 

- siano residenti nel Comune di Nuvolento da almeno tre anni;  
- non abbiano ripetuto l’anno scolastico per il quale viene richiesta la borsa di studio; 
- abbiano conseguito per lo stesso anno scolastico la promozione e il superamento degli 

esami finali in un’unica soluzione; 
- abbiano concluso la scuola secondaria di primo grado ed abbiano ottenuto una valutazione 

finale minima, a seguito dell’esame, di 9/10; 
- abbiano concluso la scuola secondaria di secondo grado o il ciclo di un istituto 

tecnico/professionale ed abbiano ottenuto una valutazione finale minima, a seguito 
dell’esame, di 90/100; 

- non abbiano superato il normale termine del corso di studi di laurea; 
- abbiano conseguito la laurea triennale o magistrale con una valutazione finale minima, a 

seguito dell’esame, di 100/110; 
- non abbiano in corso di presentazione la domanda per merito presso altri enti; 
- non abbiano fruito di altre borse di studio o sussidi di studio per l’anno scolastico di 

riferimento. 
 
RILEVATA pertanto la necessità di procedere all’approvazione del bando per l’assegnazione delle 
borse di studio a studenti meritevoli per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2020/2021 
precisando che la domanda, corredata della documentazione attestante la valutazione finale 
dichiarata, dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica: 
protocollo@pec.comune.nuvolento.bs.it entro il termine perentorio delle ore 12.30 di giovedì 30 
dicembre 2021. 
 
DATO ATTO CHE, svolti gli opportuni accertamenti, il pagamento conseguente agli impegni di 
spesa correlati alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica. 
 
RILEVATO, inoltre, al fine di agevolare il controllo interno successivo di regolarità amministrativa 
di cui all’art. 147-bis, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, di procedere alla compilazione, una 
volta formalizzata la presente determinazione, di apposita scheda. 
 
RICHIAMATI: 

− il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
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− lo Statuto Comunale; 

− il regolamento per i controlli interni.  

 
DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE le premesse, i richiami e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziali del presente dispositivo. 
 

2. DI APPROVARE i documenti di seguito elencati ed allegati alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale: 

✓ bando; 
✓ domanda di assegnazione di borsa di studio per l’anno scolastico 2020/2021. 

 
3. DI DARE ATTO che il bando verrà reso pubblico dall’ufficio pubblica istruzione secondo le 

forme previste dalla normativa vigente. 
 
4. DI IMPEGNARE, al fine della successiva assegnazione delle borse di studio, la spesa di € 

8.200,00, imputandola con le seguenti modalità: 
 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Bilancio 
2021/2023 

04 07 1 04 0030 Esigibilità 2021 

 
5. DI PRECISARE CHE i creditori saranno individuati negli atti di liquidazione da adottarsi 

all’esito del compimento della fase istruttoria, che si perfezionerà successivamente 
all’esame delle domande pervenute e della formazione della relativa graduatoria. 

 
6. DI DARE esecuzione alla presente dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 e la relativa registrazione della spesa. 
 

7. DI DARE ATTO CHE, svolti gli opportuni accertamenti, il pagamento conseguente agli 
impegni di spesa correlati alla presente determinazione è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 
8. DI DARE ATTO che si provvederà a compilare, una volta formalizzata la presente 

determinazione, apposita scheda (check list), che rimarrà depositata agli atti e che il 
presente atto è conforme al modello di riferimento predefinito, come da scheda sopra 
richiamata, ai fini del controllo interno successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 
147 bis comma 2 del TUEL. 
 

9. DI DARE ATTO CHE il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali è Responsabile 
del Procedimento e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai sensi 
dell’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.  
 

10. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
sotto – sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, sotto – 
sezione di secondo livello “Criteri e modalità”. 
 

11. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
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venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e 
non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 
giorni al Capo dello Stato. 

 
  

 Il responsabile dell'ufficio intercomunale affari 
generali  

 CARAPEZZA PAOLO ALESSANDRO / 
InfoCamere S.C.p.A.  

 
 


